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WeeK eND cReATIVITÀ - riservata al 
titolare
Durata: 1 giorno e ½, dom e lun.
Un workshop in due giornate esclusivamente 
dedicato al risveglio della creatività del tito-
lare di salone, con un focus approfondito sui 
metodi per ideare total look adeguati per ogni 
tipologia di donna.
Il partecipante impara attraverso la creazione 
di collage per la realizzazione di immagini da 
adeguare a svariati contesti; apprende a deco-
dificare le immagini moda da rapportare suc-
cessivamente alle diverse tipologie di donna.
Partecipante ideale: l’acconciatore che deside-
ra incrementare il proprio know-how tecnico e 
stilistico nella realizzazione di total look perso-
nalizzati per le proprie clienti.
Strumenti da portare: forbici da taglio, forbici 
dentate, rasoio, kit di spazzole (piccola, media, 
media grossa e grossa) ferro arricciacapelli, 
forcine, mollette, elastici a gancio, spazzola 
per cotonatura, pettine a coda e phon.

cOLLeZIONe TAGLIO AUTUNNO/
INVeRNO - riservata al titolare
Durata: 1 giorno e ½, dom e lun.
Un workshop tecnico stilistico di presentazione 
della collezione autunno/inverno e della rela-
tiva ricerca moda, con un focus approfondito 
sulle tecniche di taglio e colore illustrate dallo 
stilista sulle modelle.
Il partecipante assiste alla realizzazione in di-
retta delle linee della collezione ed apprende 
step-by-step le tecniche di taglio e colore, rea-
lizzandole nel dettaglio su poupette. 
Partecipante ideale: l’acconciatore che deside-
ra incrementare il proprio know-how tecnico e 
stilistico.
Strumenti da portare: phon, pettini (a coda, da 
taglio, a denti larghi), mollettoni, becchi d’oca, 
spazzola piatta di setola, set di spazzole ro-
tonde (piccola, medio, medio-grossa, grossa), 
babyliss o ferro conico, forbici da taglio, forbici 
per sfoltire, rasoio.

WORKSHOP FINISHING AUTUNNO/
INVeRNO - riservata al collaboratore 
responsabile dello styling
Durata: 1 giorno, di lunedì
Il seminario, che si svolgerà in contemporanea 
con il workshop Collezione Taglio A/I, vedrà 
la presentazione della collezione autunno/in-
verno, con un focus sulle tecniche di styling e 
brushing per offrire un aggiornamento comple-
to anche al collaboratore del salone. Il parteci-
pante assiste alla realizzazione in diretta delle 
linee della collezione e apprende step-by-step 
il metodo e le tecniche di finishing e brushing 
legate alle linee della collezione, esercitandosi 
operativamente su poupette.
Partecipante ideale: il collaboratore che de-
sidera incrementare le proprie competenze 
stilistiche ed essere aggiornato sulle ultime 
tendenze moda.
Strumenti da portare: phon, pettini (a coda, da 
taglio, a denti larghi), mollettoni, becchi d’oca, 
spazzola piatta di setola, set di spazzole ro-
tonde (piccola, medio, medio-grossa, grossa), 
babyliss o ferro conico.

Partecipante ideale: l’acconciatore che desi-
dera essere aggiornato sulle ultime tendenze 
moda ed incrementare il proprio know-how 
tecnico e stilistico.
Strumenti da portare: phon, pettini (a coda, 
da taglio, a denti larghi), mollettoni, becchi 
d’oca, spazzola piatta di setola, set di spaz-
zole rotonde (piccola, medio, medio-grossa, 
grossa), babyliss o ferro conico, forbici da 
taglio, forbici per sfoltire, rasoio.

WORKSHOP FINISHING 
PRImAVeRA/eSTATe - riservata al 
collaboratore responsabile dello 
styling 
Durata: 1 giorno, di lunedì
Il seminario, che si svolgerà in contempo-
ranea con il workshop Collezione Taglio 
P/E, vedrà la presentazione della collezio-
ne primavera/estate, con un focus sulle 
tecniche di styling e brushing per offrire un 
aggiornamento completo anche al collabo-
ratore del salone. Il partecipante assiste 
alla realizzazione in diretta delle linee della 
collezione e apprende step-by-step il me-
todo e le tecniche di finishing e brushing 
legate alle linee della collezione, esercitan-
dosi operativamente su poupette.
Partecipante ideale: il collaboratore che 
desidera incrementare le proprie compe-
tenze stilistiche ed essere aggiornato sulle 
ultime tendenze moda.
Strumenti da portare: phon, pettini (a 
coda, da taglio, a denti larghi), molletto-
ni, becchi d’oca, spazzola piatta di setola, 
set di spazzole rotonde, babyliss o ferro 
conico.

ANGeLO LABRIOLA 
PARRUccHIeRI DIFFUSION
Dall’esperienza stilistica ed imprenditoriale 
di Angelo Labriola, Educational Hair Stylist 
di numerosi seminari show con Kemon all’in-
terno del team The Italian Touch e proprie-
tario di 4 Art Deluxe Spa, nasce la formula 
associativa Angelo Labriola Parrucchieri Dif-
fusion. Il percorso formativo, di 8 giornate 
per il Titolare ed il Collaboratore responsabi-
le dello styling, fornisce al salone un aggior-
namento completo sugli ultimi trend moda, 
per offrire alle proprie clienti servizi perso-
nalizzati e all’avanguardia.

cORSI DI FORmAZIONe
cOLLeZIONe TAGLIO PRImAVeRA/
eSTATe - riservata al titolare
Durata: 1 giorno e ½, dom e lun.
Un workshop tecnico stilistico di presenta-
zione della collezione primavera/estate e 
della relativa ricerca di moda, con un focus 
approfondito sulle tecniche di taglio e colore 
illustrate dallo stilista sulle modelle.
Il partecipante assiste alla realizzazione in 
diretta delle linee della collezione ed ap-
prende step-by-step le tecniche di taglio su 
poupette.
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